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Servizio clienti 091.588140 - email: info@progettiefinanza.com

www.progettiefinanza.com

Un altro mondo nel tuo
mondo: diventa studio globale
(in convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Palermo)

GLI STUDI PROFESSIONALI E L’APPROCCIO MARKET ORIENTED
Gli imprenditori e le aziende hanno esigenze sempre più diverse e
complesse che richiedono una consulenza globale e su misura.

- dettaglio e documentazione delle inadempienze (indicazione dei
riferimenti di legge) o delle specifiche del servizio;
- offerta economica.

Profin Professional Partner è stato pensato per integrare le attività di uno
studio professionale moderno e sempre più attento alle richieste del
mercato, in grado di assicurare alla propria clientela gli altri servizi reali
complementari, necessari per ottemperare agli obblighi di legge in materia
di sicurezza o per soddisfare particolari esigenze avvertite dagli
imprenditori.

Il servizio di check-up è gratuito, nessun obbligo incombe sull’impresa o sul
professionista in caso di mancato perfezionamento dell’incarico di
consulenza.

È possibile, in tutto o in parte, a scelta del professionista, avviare un
rapporto di partnership nei seguenti ambiti:

I corsi di formazione “frontali” possono essere realizzati direttamente
presso lo studio del professionista o presso l’azienda cliente solamente in
presenza di un numero minimo di corsisti. In caso contrario avranno luogo
presso l’aula formazione della Profin.

-

Qualità
Sicurezza lavoro
Sorveglianza sanitaria
Sicurezza alimentare
Privacy
Finanza aziendale
Controllo direzionale
Corso REC
Servizi tecnici specialistici (dia, perizia fonometrica, ecc…)
Marketing, internazionalizzazione e delocalizzazione.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Qualora l’impresa non intende adeguarsi o vuole valutare i servizi offerti da
altri competitors, il professionista ha comunque assicurato al cliente un
«audit» completo a costo zero.
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PARTNER:

VANTAGGI
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IL

La partnership con Profin presenza diversi vantaggi per il professionista e
per la propria clientela:
- evita la mancata regolarizzazione delle imprese alle norme sulla sicurezza
lavoro, alimentare e trattamento dati personali che può comprometterne la
sopravvivenza dell’impresa (regime sanzionatorio previsto per un esercizio
commerciale con un solo dipendete: Arresto da 30 mesi a 60 mesi o
ammenda da €. 18.650,00 a €. 61.500,00);

Su indicazione del professionista, presso il proprio studio o direttamente
presso l’azienda del cliente, il consulente Profin procederà al
perfezionamento della consulenza tecnico-economica secondo precise
prescrizioni:

- evita l’acquisto, da parte del cliente, di altri servizi reali presso potenziali
competitors.

- check-up;

E’ possibile adottare questa formula convenzionale esclusivamente per i
professionisti con studio a Palermo e zone limitrofe.

- garantisce un ritorno economico adeguato al professionista, mentre
l’erogazione dei servizi sarà assicurato dalla Profin.

